
Al Segretario Generale Ilaria Maria Adamo
Palazzo della Carovana

Piazza dei Cavalieri, 7
56126, PISA

Oggetto: Bando Scuola Normale Superiore Prot. n.0020229 del 31/10/2017 - Decreti Segretario

Generale – 251/2017 - Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D –

posizione economica D1 – area tecnica, tecnico-scientifca ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e

pieno, per il Servizio Edilizia.

Gentile Segretario Generale,

Le scriviamo in quanto ci sono giunte, da parte di iscritti ai vari Ordini di Federazione, segnalazioni

riguardanti alcune inconguità circa i requisiti di ammissibilità alla partecipazione al Bando in oggetto; le

incongruità consistono nell'ammissibilità dell'iscrizione al solo Ordine degli Ingegneri, escludendo i

professionisti iscritti all'Ordine degli Architetti. 

Considerato che:

– l’equipollenza, per la partecipazione a pubblici concorsi, tra lauree in ingegneria civile edile, o

architettura, vecchio ordinamento, e lauree magistrali di nuovo ordinamento, è chiaramente

prevista dalle norme vigenti, e in particolare dai disposti combinati del Decreto Interministeriale

14 aprile 2003 (Gazzetta Ufciale del 6 agosto 2003, n. 181), Decreto Interministeriale 9 luglio

2009 (Gazzetta Ufciale del 7 ottobre 2009 n. 233);

– la giurisprudenza appare univoca nel ricondurre ad equivalenza la laurea in architettura e quella in

ingegneria come ampiamente ribadito dal TAR di Torino, che, con sentenza n. 469/2004, ha

sancito che, ai fni dell’ammissione ai concorsi pubblici, la laurea in ingegneria edile, quella in

ingegneria civile e quella in architettura sono perfettamente equivalenti,

– nell’ambito della Comunità Europea la laurea in ingegneria edile è da ritenersi equivalente alla

laurea in architettura. Tale equivalenza risulta anche dal D.M. 28.11.2000, (Gazzetta Ufciale 23

gennaio 2001 n.18) recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche», che

attribuisce a tali due facoltà il medesimo codice identifcativo della classe di appartenenza (4/S),

dal che deriva la piena corrispondenza sotto il proflo legale.

Inoltre nel Bando è previsto che: “la fgura professionale richiesta deve avere competenze/conoscenze

nei seguenti ambiti:
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– progettazione di strutture e di impianti, intesa sia come capacità di individuazione e

concettualizzazione dei problemi legati a tale progettazione che come capacità di trovare

soluzioni appropriate rispetto a problemi di ordine teorico e pratico;

– capacità di coordinamento ed integrazione di progetti complessi, riguardanti strutture ed impianti

in edifci storici vincolati, ad uso pubblico;

– conoscenza della normativa tecnica legata a strutture ed impianti tecnici;

– conoscenza puntuale e procedurale della normativa legata a contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture, restauro di beni vincolati, sicurezza sui cantieri e sui luoghi di lavoro, prevenzione

incendi;

– conoscenza della legislazione universitaria.

Le specifche richieste, in particolare quelle inerenti la categoria del Restauro di Beni vincolati, sono

materia esclusiva degli Architetti ai sensi dell'art. 52, del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537 (norma che riserva alla

categoria professionale degli Architetti, la competenza sulle opere di edilizia civile che riguardino immobili di

rilevante carattere artistico, nonché il restauro e il ripristino degli edifci sottoposti a vincolo storico – artistico).

Chiediamo a codesto Ente di sospendere o annullare in autotutela il bando e la relativa nomina; di

correggere il testo integrando tra le fgure ammissibili anche quella dell'architetto iscritto al relativo Ordine,

afnchè sia garantito il rispetto delle norme vigenti nell'interesse pubblico di escludere atti illegittimi in cui

potrebbero ravvisarsi gli estremi per il ricorso al giudice amministrativo.

Quanto sopra con la defnizione del nuovo termine di scadenza per la partecipazione al bando in

oggetto.

Livorno 28 novembre 2017.

il Coordinatore della Federazione Architetti PPC Toscani

arch. Daniele Menichini
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